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Temperatura di ieri: 
min. 11,2 - niax. 19,3 

Il cronista riceve 

dalle ore t? alle 22 

N U O V O GRAVE C O L P O AI MAGRI BILANCI FAMILIARI 

Rebecchini aspetta le elezioni 
per annientare le tariffe ATAC 

Il Sindaco si rifilila di discutere la mozione della Lista Cittadina che respinge gli 
aumenti ingiustificati — 11 deficit dell'azienda si può sanare con altri mezzi ! 

•< t_ -

Sui cittadini romani che 
quotidianamente si servono dei 

"mezzi di trasporto municipali 
— e si tratta, naturalmente, 
della maggioranza della popo
lazione — torna a gravare, in 
questa vigil ia elettorale, il più 
volte minacciato aumento del -
le tariffe del l 'ATAC. Questo è 
il significato sostanziale di 
uno scambio di l e t t e l e che nel 
breve volgere di 43 ore si è 
avuto fra il compagno Luigi 
Giglioni, da una pai te, in rap
presentanza del gruppo con
siliare del la Lista Cittadina. e 
il sindaco Salvator? Rebecchi
ni dall'altra. 

Ed ecco i fatti, nudi c cru
di. Il pfof. Rebecchini, in pre
visione della seduta che d o 
veva aver luogo l'altro ieri 
Fera in Campidoglio, andata a 
monte per il sabotaggio dei 
consiglieri del la .. maggioran
za .., aveva chiesto al compa
gno Giglioni quali fossero le 
mozioni, sottoscritte da! con
siglieri della Lista cittadina. 
che l'Opposizione democratica 
intendeva discutere con ca-
ratteredi urgenza. Al che. l'au
torevole rappresentante della 
Lista cittadina rispondeva im
mediatamente per lettera, m 
data B maggio, specificando 
che, «senza ulteriore indugio. , 
riteneva indisepnsabile, data 
la delicatezza de l le questioni. 
porre in discussione la mozio
ne del 10, ottobre dell'anno 
«corso « sulla sospensione di 
qualsiasi aumento delle tarif
fe dei pubblici trasporti cit
tadini ». oltre alle mozioni «lei 
4 febbraio e del 31 marzo 1053 
su due diversi aspetti dell ' im
posta di famiglia 

A questa lettera, il Sindaco 
ha risposto con un'altra R di
stanza di un giorno. Ma, a 
parte il ritardo, di per se M -
priificativo. la r i p o s t a del S'n-
daco ha eluso del tutto le ri
chieste specifiche avanzate nel
la comunicazione di Gipliot'i. 
rimettendo la decisione sulla 
discussione de l l e mozioni " al 
Consiglio comunale. 

In sostanza, il Sindaco non 
*olo continua a tenere in al
cun conto una precida dispo
sizione del Begolamento. che 
stabilisce i criteri da adottar
si per la discussione delle mo
zioni, ma dichiara di rimet
tersi alle decisioni del Consi
glio. nel quale disnone di una 
«maggioranza. , falsa con la 
quale, evidentemente, può Gio
care a suo piacimento All' in
frazione della norma regola
mentare. si aggiunge così una 
beffa bella e buona. 

Ma abbiamo detto cosa na
sconde di s o s t a m e l e questo 
scambio di lettere. Il Sindaco 
non intende porre in discus
sione la mozione presentata 
fin dal 10 ottobre dello scorso 
anno, con la quale si chiede 
di sospendere qualsiasi deci
sione di aumento delle tarif
fe dei trasmorti pubblici, per
chè in realtà lui personalmen
te. la Giunta che eeli r>rrsie
de e la maggioranza dei con
siglieri comunali dr^ocrist iani 
sono favorevoli pH'aumento 
del le tariffe delVATAC. 

E allora — si domanderà il 
lettore — come mai l'aumento 
non e stato ancora deciso? La 
risposta è semplice. In primo 
lnopo. il Sindaco è stato co
stretto fino ad oggi a tener 
conto d«>Ila unanime opposi
zione della cittadinanza al nrov-
vedimento. opposizione che si 
è tradotta peN'a^ion* dei con
siglieri dì s inMra che siedono 
in Campidoglio. In secondo 
luogo, la questione non è sta
ta ancora portata in Consiglio 
comunale ner ragioni mera
mente elettorali 

Sta di fatto, comunoue. chp 
l'aumento del le tariffe delia 
ATAC è eia stat i rieci<o dalla 
Giunta comunale presiedi'»» 
dal sindaco B**h»>rchin: *ìn d'I 
lontano 13 IUPIIO 1951. in 
ouell'occasione, la Giunta fe
ce propria una analnea deci
sione della commissione s m -
ministratric* dall'azienda con 
la quale si derideva che la c ;t-
tadinanza avrebbe dovuto pa
gare ogni anno aumenti rx»r 1 
mil iardo e 200 rnìijonj a» lire 
L'Opposizione del Blocco del 
Popolo fu allora come sem
pre tempestiva noicbc a =nli 
tre giorni d« distanza, i con* 
sisrlieri di sinistra presentaro
no una mozione con la oual* 
si chiedeva la sosppnsinrt»» d> 
Qualsiasi aumento. ;-> attesa 
nel riordinamento dell'azienda. 
BI deficit del la aual* hi«oona-
va provvedere con altri mezzi 

Ma questa mozione non fu 
• mai discussa, perchè, sem

brando prossime le e lez ioni 
.amministrative, ì d e. t emeva

n o il giudizio de l la c i t tadi
nanza « del Consiglio comu
nale. Le elezioni, pero, non ci 
furono ed allora il Blocco de l 
Popolo, il 19 novembre a c l 
1951, presentò un'altra mozio-
ne, più dettagliata, ma io s ian-
a a l m e n t e come la precedènte-

Rebecchini e la Giunta c le
ricale si trovarono allora nel 
la necessità di prendere tem
po, perché l e elezioni sareb
bero venute comunque, a di 
stanza di qualche mese, e de
c i s e r o allora di rinviare sia 
la mozione che ' la delibera
zione con la quale venivano 
decisi gli aumenti, all'esame 
del la commissione consiliare 
del tecnologico. 

Dopo qualche mese, la com
missione consil iare si riunì e 
U conferma dell'atteggiamento 
della maggioranza in favore di 
un aumento, de l l e tariffe fu 
clamoroso. I l a le elezioni del 
25 maggio erano ormai vicine 
e i democrist iani non vararo
no il provvedimento. 

Arriviamo, 'infine, al settem
bre de l 1»52. Fino ad allora, 
nonostante l e elezioni fossero 
ormai passate, di aumento 
de l le tariffe n o n si «ra più 

parlato Ma improvvisamente, 
la commissione ammimstratri-
CG dell 'ATAC ripropose in 
modo biusco l'aumento delie 
tariffe per un importo di 
molto superiore a quello ri
chiesto in precedenza. La p i o -
posta venne esaminata dalla 
Giunta, ma a questo esame 
della ..nuova.. Giunta segui di 
nuovo il silenzio. Spiegazione: 
si avvicinavano le elezioni pò. 
litiche 

La Lista cittadina, però, vi
gilante come sempre, ripropo
se di nuovo la discussione e 
avanzò una nuova richiesi,-, di 
sospensione con una mozione 
presentata il 10 ottobic dello 
scorso anno, la stessa mozione 
che ha originato lo «-cambio 
di lettere fra Gigliola e il 
Sindaco Ma a questa mozio
ne, come per le altre due p ie -
sentate nel 1051, ^egui ancora 
una volta il si lenzio e, nono
stante le sollecitazioni e i ri
chiami al Regolamento p n -
chè la mozione venisse posta 
in discussione, ncbecchini si 
lifiutò ostinatamente — e si 
rifiuta tuttora — di poi tarla 
in Consiglio comunale. 

Questa è la lunga storia di 

una questione che minaccia 
seriamente gli utenti della 
ATAC Da e^a risulta m mo
do lampante che l'Amnr.ni-
st£37ione democristiana con 
codazzo di parenti vuole for
temente l'aumento del le ta
riffe, ma che solo la paura 
degli elettori, presentatasi fa
talmente, c o n successione con
tinua, ha impedito che l'au
mento fosse portato all'esame 
del Consiglio comunale 

Sul merito del problema, la 
posizione della Lista citiadi-
na e chiarissima. L'ATAC ha 
un deficit gravissimo, previsto 
per il 1953 in circa due mi
liardi e me/70. La Giunta pen
sa di >annrlo aumentando le 
tariffe, mentre è noto che un 
deficit di tale portata non può 
essere sanato nemmeno con il 
proposto aumento. La strada 
Indicala dall'Opposizione de 
mocratica del Consiglio comu
nale è quindi «quella di otte
nere il rimborso dallo Slato 
dei danni di guerra sofferti 
dell'aizenda; di ottriK'ie che sia 
il Comune e non già la azien
da, con autofinanziamenti, come 
è accaduto fino ad oia, a pa
gare l'acquistfi dei mezzi e 

del m3tei iale necessario; di 
ottenere, infine, che lo Stato 
piovveda al rimborso delle 
corse gratuite che 1ATAC è 
costretta a sopportare per il 
numero altissimo di tessei e di 
libera circolazione t di viag
giatori che, comunque, non 
pagano. 

Da una parte, quindi, una 
posizione chiara, onesta, che 
va incnntio alle esigenze ele
mentari della cittadinanza. 
Dall'altra, il pioposito dichia
rato di «premere a d i utenti 
nitri quattiini che. fra l'alito. 
non sarebbeio siiffinent' a 
(olrnare il deficit flcll'azienda. 

Queifa iera alla Garbatila 
comizio di Smith e (• Capponi 

Questa seia alle 19 ai.'a <iar-
batella parleranno I on Torna'-o 
Smith, candidato al senato nel 
VI Collegio con 11 simbolo Cam 
pldogllo, e la medaglia d oro Car
la Capponi candidata alla Ca
mera nella lista dei P C I 

I/on. Tomaso Smith parlerà 
inoltte domani. allP ore 1130 a 
piazza Rosolino Pilo e alle 19 a 
Ostia Lido. 

Una visione dell'affollato comizio tenuto Ieri sera in Piazza della Chiesa Nuova dal com
pagno Gian Carlo Pajett» I cittadini del popolare rione di Tonte hanno riaffermato con la 
manifestazione di (cri il loro tradizionale antifascismo, e la loro condanna contro i com
plotti tra democristiani e monari-o-fasi isti Lo stesso spirito antifascista ha dimostrato la 
popolazione di Donna Olimpia la quale, l'altro ieri, ha risposto ad alcuni comizianti missini 

• con una ferma manifestazione di protesta 

LA POLIZIA INDAGA SU UN MISTERIOSO DELITTO 

Scoperto a tarda notte un cadavere 
sepolto in un orto presso V. Prenestina 

Si tratta di un anziano ortolano scomparso da circa una setti-
mana, seppellito a due passi dalla sua abitazione • Numerosi fermi 

Un delitto, ancora avvolto 
nel mistero, è stato scoperto 
nella tarda notte di ieri, in se
guito ad un macabro rinveni
mento, effettuato dalla Polizia 
in un orto, situato tra \ ia Sci
pione Rivera e via Prenestina. 

A circa mezzo metro di pro
fondita, seppellito nel suo or
ticello, che misura 10 metri per 
15, a pochi passi dall'uscio del
la casupola che egli abitava jn 
vita, è stato ritrovato un orto
lato di cinquantasette anni, co
nosciuto come Severino, il qua
le era scomparso di casa alcuni 
giorni or sono. Gli abitanti del
la zona, preoccupati della sua 
assenza, avevano sporto denun
cia all'A.G. 

Il cadavere, che è in avan
zato stato di putrefazione, non 
è stato rimosso. Non si sa an
cora, perciò, quali siano state 
le cause della morte, che co
munque è certamente dovuta 
ad un delitto. 

Numerosi funzionari di po
lizia hanno organizato una bat
tuta nella zona, controllando i 
passanti ed eseguendo parec
chi fermi. 

Delle indagini si occupa la 
Squadra Mobile; i funzionari 
hanno subito potuto accertare 
che il Severino godeva fama 
di uomo onesto e tranquillo, 
dedito unicamente al proprio 
lavoro. 

Due giovani muoiono 
in incidenti stradali 

Due giovani sono morti nella 
giornata di ieri, in seguito alle 
ferite riportate in incidenti 
stradali. 

L'uno di essi è Giovanni 
Coacci, di ventotto anni, abi
tante in via Tuscolana 9. Lo 
sventurato è stato investito da 
un autobus della linea 85, men
tre transitava in via Tuscolana. 
Raccolto in gravissime condi
zioni, il poveretto è deceduto 
poco dopo all'ospedale di San 
Giovanni. 

L'altro giovane è il ventiset
tenne Dino Brunetti, il quale, 
mentre viaggiava a bordo di 
uno scooter insieme al fratello 
Luigi, di venticinque anni, giun
to a via Gramsci, per cause im-

Otserralorto elettorale 

La P.S. deve smetterla 
Di giorno in giorno aumen

tano « le novità » che fa poli
sta tira fuori IR questa cam
pagna elettorale. 

Sono ben note te asportazioni 
di striscioni e giornali murali 
nelle quali si da al goierno que
sta o quell'altra qualifica poli
tica. con il ridicolo pretesto 
che si tratta di • vilipendio del
le istituzioni ». Secondo costoro 
durante la campagna elettora
le l'opposizione non dorrebbe 
attaccare il goiemo! Poi sono 
tenute le profbisioni di suonare 
inni nei comizi e persino di 
annunciare il comizio stesso e 
l'oratore 

Ma non basta: adesso è la 
tolta delle v-riHr stradali che. 
espressamente previste e disci
plinate nell'accordo stipulato 
alla presenza del prefetto dai 
rappresentanti di tutte le Uste. 
duengono anch'esse * non con
sentite » 

.Voti basta ancora- qua e là 
«i fermano persino rif fon ini che 
diffondono manifestini di pro
paganda e si impedisce la libera 
diffusione dei giornali democra-
tlci 

Doie si ruote arrnarr'' 
Se Scclba e la polizia pen

sano. con tale anone, contraria 
alle leggi della Repubblica ili 
limitare l'attinta di propagan
da o di lotta dei partiti demo
cratici o di intimidirli î in
cannano di grosso ESSI rag. 
giungono proprio lo scopo con
trario. anche se ciò comporta 
maggiore impegno e maggiore 
sacrificio da parte dei partiti 
democratici. 

A queste illegalità i cittadini 
democratici, le organizzazioni 
del nostro Partito in particolare 
danno nrunque la risposta me
ritata tJtddore è- asportato un 
aiornale murale, se ne mettono 
altri, nei quali si dà notizia 
tlefl'arrenufo «orinino. oppure 
«i riportano le stesse frasi, con 
la parola « censura » sulle e-
snrctsjoni che danno tanto fa
stidio alla polizia. Dote «i de
fìggono manifesti, si crea una 
gara per affiggerne di nuovo in 
numero maggiore. ' 
' Satiirelmentc. vengono anche 

«enunciati i rrironsaodl diret
ti delle illegalità e tra qualche 
giorno. (franilo le somme su 
7»ie«fo punfo. domanderemo alla 
Procura della He pubblica che 
"orto abbiano avuto tali de-
nuncie, 

Spesso la Questura dirama un 
comunicato con t nomi dei fer
mati per defissione di mani
festi elettorali: mai tra tali no
mi si troiano quelli dei demo
cristiani. eppure lutti possono 
ledere come centinaia e mi
gliaia di manifesti dei partiti 
democratici tengano lacerati e 
sopratutto coperti dagli attac
chini democrtsttant 

Anche questo e un aspetto 
del modo con cui i pubblici 
poteri interpretano eri applica
no le leggi del nostro Paese 
Con tale comportamento certe 
autorità si schierano in modo 
aperto nella campagna eletto
rale a favore delle forze goter-
native e cercano di svolgervi 
un ruolo importante Ma esse 
debbono sapere che sono passati 

tempi nei quali il risultato 
delle clcuonj si decideva sul ta
volo dei prefetti te forze popo
lari sono ormai temprate anche 
alle lotte elettorali e sanno dare 
la dovuta risposta a tutte que
ste manovre 

precisate, andava a urtare vio
lentemente contro un murò. Lo 
sventurato ha riportato la frat
tura del cranio ed è deceduto 
alle ore 16 dt ieri al Policlinico. 

Un operaio precipita 
dall'alto di una ciminiera 
11 \entunenne Ciriaco Gaspe-

rtnl. abitante a Castel Giubileo 
mentre lavorava a riparare una 
ciminiera nell'interno dello sta
bilimento" della ditta Giuseppe 
Marani. all'altezza di nei metri 
circa dft terra, perdeva l'equili
brio. precipitando nel \unto 

Fortunatamente 11 Gasperinl 
se l'è ca\ata con mólta paura e 
poco danno. 

Celebrala la liberaiione 
della Repubblica cecoslovacca 

L'ottano annltersario della li
berazione della Repubblica Ce
coslovacca dall'oppressione nazi
sta. liberazione ottenuta a prez
zo dt una dura ed eroica lotta 
condotta dai popolo cecoslovacco 
e dall'esercito sovietico, è MAIO 
solennemente celebrato nella 
giornata di ieri, nel loca!» della 
Legazton% 

I rappresentanti di tutte le 
nazioni che hanno un coipt» di
plomatico a Roma erano inter
venuti alla celebrazione. Tra gli 
altri, erano presenti l'ambascia
tore dell'URSS. Kostller. i mi
nistri dene Democrazie Popolari. 
gli ambasciatori della repubblica 
dell'America dei Sud. l'ambascia
tore d'Austria. 11 ministro rtl In
donesia. il ministro dei Pakistan. 
l'ambasciatore di Abissini*. 

in rappresentanza del governo 
italiano è intervenuto il capo 
del cerimoniale dei ministero 
degli Esteri, barone Sciammacca 

I c o m p a r i Piatone e Grieco 
hanno portato gli auguri dt pace 
e di prosperità del nostro Par
tito. 

Ftl L'AUElXZA DOWCUTIC1 

Domani al Rìvoli parleranno 
le a n . Gassino e Pkriotto 
Per conto dell'Alleanza Demo

cratica Nazionale è annunciato 
domani alle ore 10. una impor
tante manifestazione al cinema 
Rivoli. Parleranno l 'aw. Maria 
Bassi no e l ' a w Ada Picciotto 
le quali illustreranno le finalità 
dell'Alleanza nel quadro della 
campagna elettorale-

La manifestazione sari prece
duta da S. E- Saverio Brigante 

VR PISCTSTKt mm I I MAICISTWE 

Malmenata uno finlandese 
da un pappagallo della strada 

Sedici milioni 
par lo lottoscriiione 

La sezione Colonna si è par
ticolarmente distinta in que

sta settimana 

Brillanti risultati ha segnato 
Jn questi giorni 'n ^oiioscrl/lone 
per la campagna elettorale del 
Partito Comunista che ha rag
giunto la cifra complessiva di 
ben 1B.203 035 lire Al raggiun
gimento dì questo note\o!e obiet
tivo hanno contribuito con nuo
vi e cospicui \ersnmenti. le se
guenti sezioni: Colonna che ha 
versate altre 133 340 lire, rag
giungendo cosi la cifra di 1 mi
lione e 150 mila lire di sotto
scrizione complessiva; Monti, che 
ha effettuato un nuovo versa
mento di lire 71 S00; Parloll. che 
ha versato lire 62 000; .Ponte Pa-
rlone ha versato lire 20 000; Ap
pio lire 33 330; Centocelle lire 
25000; Latino Jtffttronlo. lire 3fi 
mila; Villa Certosa lire 10 000; 
Monte Sacro lire 2OO00. Nomen-
tano lire 8500; Ponte Mammolo 
lire 16 660; S. Lorenzo lire 50 
mila; Val Melalna lire 13 900; 
Mazzini lire 25 000: Ponte Mil-
vlo lire 40 000; Prinnivalle lire 

CONTRO L'ASSURDA ORDINANZA DEL PREFETTO 

I panettieri decidono 
di lavorare la domenica 

Essi si presenteranno al lavoro perchè la dt-
tadinan2;a abbia il pane fresco come prima 

Gli operai panettieri romani, 
riunitisi ieri sera in una im» 
ponente assemblea, hanno con» 
fermato unanimi che l'ordinan
za con la quale il Prefetto, d'ac
cordo con la Giunta comunale 
e con "alcuni padroni fornai. 
vorrebbe imporre ogni sabato 
alla categoria 17 ore ininterrot
te di gravoso lavoro, per poi 
privare la domenica la cittadi
nanza del pane fresco, è inac
cettabile; 

Essi hanno deciso di eseguire 
oggi la panificazione normale, 
senza maggiorarla di un solo 
chilo, ripresentandosi la dorrte 
nica al lavoro, come prima, per 

ì - ° ^ . Y ! U L « " . r 0 l . i f l l l r e .3fi_f60- assicurare il pane fresco alla 
popolazione. In tale senso han-

Acilla llTe 5000; Acqua Acetosa 
llre 6860; Gianlcolense lire 40 
mila e 600; Ostia Lido lire 41 
mila B60; Testacelo lire 20 000 

Dalla provincia sono pervenuti 
1 seguenti versamenti: Civitavec
chia lire 50.100; Carpineto lire 
6970: Montelanlco llre 3000; Se
gni llre 7650; Albano I lire 31 
mila 660; Frascati lire 25 mila 
Rocca di Papa lire 2*0 mila; cam-
pagnano lire 3400. Monterotondo 
llre 42.100; Rlano lire 1400: Rl-
gnano llre 11.500 

no scritto una lettera al Pre 
fetto, aggiungendo che renden
dosi conto della aspirazione so
ciale e-umana al riposo festivo 
degli esercenti di generi ali
mentari e panificatori, e dei 
loro commessi, sono pronti a 
collaborare per l'equa soluzio
ne del problema. 

Ieri, la coioxnissJone nomina
ta dagli stessi operai panettieri, 
si era recata in Prefettura e a l -

UN' IMPIEGATO DI 44 ANNI 

Si uccide nel proprio letto 
con una revolverata al cuore 

Tenti il suicidio t Napoli un romano condan
nato dal Tribunale a pagare nna rilevante somma 

Un disgustoso episodio di vio
lenza ha avuto luogo alle ore 
15 20 di ieri in via Alessandria. 
Due giovinastri hanno avvicina
to una giovane Mgnora finlande
se la ventenne Irina Rlnne Han-
nes turista di passaggio nella 
nostra dita e dopo averle rivol
to frasi oscene hanno tentato di 
metterle le mani addosso. 

La giovane donn». giustamen
te indignai* da un slmile inci
vile modo di agire, ba protestato 
e. quando uno del due pappa
galli ha tentato di Infilarle una 
mano nella scollatura, dopo una 
breve colluttazione, nel cono 
della quale è stata anche colni-
ta al volto, ha reagito con un 

j-MKBCWm l UTOUX1 00-
•Wl l f l KM tatti » pirlKipirt 
t«ni »1!» ri«i)»it etimi* ckr u 
Uni JMUII aitili* ili* *r* 9. 
*m*« I» **i- '•*'» NrUtt Oii 
Rura il S. S»!nt» •. t*). 

violento e ben diretto ceffone. 
I due eroi, allora, si sono al

lontanati. Poco dopo, però.» sono 
tornati a bordo di una motoci
cletta, targata Roma 82985. ti
randosi dietro un cane, che ten
tavano di aizzare contro 1 si
gnora Hannea. e non hanno de
sistito dalla loro gloriosa impre
sa se non quando la donna è 
corsa a chiedere protezione ad 
u n vigile di passaggio. 

Nei corso della colluttazione 
•voltasi tra la finlandese e i due 
pappagalli, la poveretta ba ri
portato un'eocblmoai alla palpa-
bra inferiore destra e graffi su 
entrambe le guance, per cut ba 
dovuto ricorrere alle cure dei sa
nitari dei Policlinico, che l'han
no giudicata guaritala in due 
giorni. Il marito della -ignora, 
Ignazio Hannes. ba aporto de
nuncia contro 1 persecutori. *.i 
quali ci auguriamo possa venire 
impartita, una aavtra lesiona, 

Alle ore 23.30 di Ieri, è stato 
rinvenuto cadavere nei suo ap
partamento in via Paolo Frisi 
n. 36. 11 sig. Mario Marcienti, di 
44 anni. Impiegato. 

E' stato accertato che egli. 
qualche ora prima, si ere, ucci
so sparandosi un colpo di pisto
la al cuore. Il MarcianU giaceva 
«ul proprio letto, con accanto 
una pistola Beretta. cai. 6.85. 
che conteneva ancora cinque pal
lottole. Ha lasciato una lettera. 
indirizzata all'AC». nella quale 
spiegava che si uccideva, perchè 
non aveva più la forza di conti
nuare a vivere. 

Un nostro concittadino li si
gnor Antonio Fagiolo, di 57 an
ni. abitante in via Volturno 34 
ha tentato di uccidersi .n un 
ristorante di Napoli, tevendo 
una rtlevarite quantità di tintu
ra di Iodio. Exit è stato ricove
rato in gravi condizioni all'ospe
dale degli incurabili. 

TI signor Fagiolo ha dichiarato 
di eswrsi recato a Napoli per 
sfuggire ad una sentenza dei 
Tribunale di Roma, pendente a 
suo carico, sentenza con la quale 
è stato condannato a pagare 
una rilevante somma — che egli 
non possiede e non è In grado 
di procurarsi — al signor Gino 
Piacentini, residente anch'egli a 
Roma. 

In u n momento di sconforto 
il Fagiolo ba acquistato In u m 
farmacia una bottiglia di tintu
ra di iodto e ha deciso di ucci
dersi. Dopo essersi concesso un 
pasto da lui ritenuto l'ultimo 
nel ristorante « Giacomino ». po
sto proprio di fronte al Maschio 
Angioino, egli ba bevuto il ve
leno. versato in u n bicchiere 
come fosse un liquore al termi
ne del pranzo I sanitari spe
rano di salvargli la vii» .' 
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PARTIGIANI PACE 

U 1IUHM1E per la *-ta.u:«:e la
titi ft :I 9 Viti:* t : «iati a Bif-
ledi !9 Vii».* ilie tre '.»-

l'Associazione padronale per 
far presentì le giuste e umane 
ragioni della categoria, ma alle 
argomentazioni della commis
sione si è risposto praticamen
te con una alzata di spalle. 

La decisione della Lega pa
nettieri sarà certamente accol
ta con soddisfazione dall'intera 
cittadinanza, ed è augurabile 
che il Prefetto sospenda l'en
trata in vigore della sua ordi
nanza,' convocando immediata
mente le categorie interessate, 
per risolvere con soddisfazione 
di tutti il delicato e complicato 
problema. Abbiamo sostenuto 
e sosteniamo il diritto al ripo
so festivo dei dipendenti dei 
negozi alimentari, riconosciamo 
senza esitazione uguale diritto 
agli esercenti, e pensiamo che 
una soluzione del problema è 
possibile, ma né noi. né alcuna 
persona di buon senso potrà 
considerare giusta l'ordinanza 
con la quale il Prefetto, come 
par sbarazzarsi dì un fastidio, 
ha scaricato sulle spalle dei pa
nettieri e dell'intera cittadinan
za il peso di una pseudo solu
zione della questione. 

Il Prefetto e la Giunta comu
nale forse pensano che i pa
droni fornai, con l'ausilio di 
qualche disoccupato, potrebbe
ro piegare la resistenza dei la
voratori, mettendosi essi stessi 
a panificare, ma ripieghi di 
questo genere possono avere 
successo per una volta, non cer
to per le 52 settimane di cui 
è composto l'anno solare. Non 
si va a spasso la domenica 
quando ci si è spezzate le ossa 
a lavorare il giorno prima. E 
poi, fino a quando la cittadi
nanza sopporterebbe di man
giare pane raffermo e filante 
tutte le domeniche? 

Ieri, nelle fabbriche chimiche 
i lavoratori hanno effettuato la 
sospensione di un'ora, in ap
poggio alla richiesta di pere
quazione del salario al costo 
della vita. Particolarmente com
patto lo sciopero" è riuscito alla 
Gregorini. alla Chimica Ame
ne e alla Cledca. 

TUTTI I CMMCXI is attsessa d: 
arni di Iw>anioae di qciU'.lu 
*?*r:r. i»ai predati di passare *a-
fc-.ji ia Fed. p»r srj in maraii-
caa.«ai. 

LE SEGirrtWE d»'.!r «rosi tir
ella» p«n»a.re traipr5tiTaaeaie la 
Ut* preiotiiita* per .1 u c r » ua:r» 
• L» irasdì «»ai".ja» <*'Ia politica • 
a i r i » ?. Pn>T. ra:ri »}ji. 

Piccola cronaca 
IL GIORNO -•• " 
— ORI, sabato 9 maggio. (129-
236). S. Gregorio. II sole sorge 
alle 5.2 e tramonta alle 19.37-
— Bollettino democratico. Nati: 
maschi 30. femmine 19. Nati mor
ti: 1. Morti- maschi 18. femmine 
12 fde> quali 5 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 1*. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura minima e massima di 
ieri: 11,2-19,3 Si prevede cielo 
leggermente nuvoloso. Tempera
tura stazionaria. 
VISIBILE E ASCOLTASI LE 
— Cinema: € Luci della ribalta * 
all'Apollo. Delle Maschere e «ra
dium: « Vite vendute » all'At
tuatila e Moderno Saletta; € Pro
cesso alla città > al Colonna; 
« Morte di un commesso viag
giatore > al Del Vascello e Ot
taviano: < Ti corsaro dell'Isola 
Verde > al Dori a e Smeraldo; 
« Un uomo tranquillo » al Fon
tana e Plinlus; «Vivere insie
me » al Modernissimo: « Festi
val di Charlot * al S. Andrea 
della Valle. 
ASSEMBLEE E CONFERENZE 
— Per la serie delle «Glernate 
dell'amicizia Italo-polacca», do . 
mani alle 1«\30, a cura dell'As
sociazione culturale italo-polac
ca. presso il Circolo Romano di 
Cultura (via Emilia. 25) il dot. 
tot Corrado Maltese parlerà sul 

tema: * Wist Stwosz e la scul
tura polacca ». Seguiranno prole
zioni che illustreranno le opere 
più significative. 
— Società Amici di Castel S. An-
?ela. Domani alle 17.45 concerto 
del soprano Anna Conte e del 
baritono Giacomo Loomls. Pre . 
cederà una conversazione della 
scrittrice Mana Vitali: « Con gli 
occhiali rosa ». 
— onici alle IIU« nella Sala del . 
l'Associazione fra i Romani (via 
Monferrato. 149) Enrico Duran-
tini interpreterà. Trilussa. 
CULLA 
— La casa dei compagni Agnese 
Ossicini e Francesco Lconort è 
stata allietata dalla nascita di 
un bel pupo, al quale è stato 
imposto il nome di Gianni. Al 
cari compapni giungano l vivis
simi auguri dell'* Unità ». 
VARIE 
— Sono state sospese a tempo 
indeterminato le Fiere primave
rili di merci e bestiame che do
vevano essere tenute a Se t teca-
mini. Torre Gaia e Acilia ,1 10. 
15 e 36 e. m. 
SOLIDARIETÀ' POPOLARE 
— Silvia Bini, abitante a S. Saba 
è ammalata di t b . c . senza la
voro e in mlserlKime condizio
ni. Si rivolge alla solidarietà po
polare per un qualche aluto In 
denaro. 

I COMIZI__DEL P.C.I. 

Per un governo di pace 
e di riformi» sonali ! 

O G G I 

C E N T O C E L L E ore 19: 
Fietro lnsrao, candidato al
la Camera. 

P.ZZA PON'TIDA ore 19: 
Enzo Lapirclrella, candidato 
alla Camera. 

P.ZZALE PONTE M1LVIO 
ore 18: Claudio Cianca, can
didato alla Camera. 

P ZZA MAZZINI ore 18,30: 
Giovanni Fiorentino, candi
dato ali» Camera. 

P.Z Z A FINOCCHIARO 
A r R I L E ore 19: Carlo Sali
nari. candidato al la Camera 
e Aldo Giunti, secret, della 
F.G.C. Romana. 

TRE CANCELLI (Salarlo) 
ere 18,30: Mario Cavanl, 
candidato alla Camera. 

P.ZZA TUSCOLO ore 19: 
L. L. Radice, candidato alla 
Camera. 

P.ZZA MILETO (Capan-
nelle) ore 19: Fausto Flore. 

P.ZZA UNITA' (mercato) 
ore 10.30: Carmen Bardi. 

TRIMAVALLE ore 19.30: 
Aloisio Elmo, candidato al
la Camera e dott. Laura 
Ingrao. 

VILLA CERTOSA ore 19: 
Marisa Rodano, candidata 
alla Camera. 

LAURENTINA ore 18,30: 
Nino Franchellucci, candida
to alla Camera. 

TOR MANCINA ore 16. 
Mario Pochetti , candidato 
alla Camera. 

QUATTRO CANCELLI ore 
18: Mario Pochetti , candida
to al la Camera. 

VIA ALBERTO DA GIUS-
SANO (mercato) ore 10: An
na Maria C la i . ' 

QUARTICCIOLO (merca
to) ore 10,30: Antonietta 
Macciocchl. 

PONTE MAMMOLO ore 
19: Giuseppe Garr i tane 

P.ZZA COLA DI RIENZO 
ore 18.30: Giul io Turchi, 
candidato al la Camera. 

DOMANI 

CAVALLEGGERI ( V i a 
Monte del Gallo) ore 10: 
Claudio Cianca, candidato 
alla Camera. 

BORGATA LABARO ore' 
10: Santini. 

VIA ETTORE R O L L I 
(mercato) ore 10: Carla Cap
poni, cand. alla Camera. 

P.Z Z A ANNIBALIANO 
are 17.30: Giul io Turchi. 
candidato alla Camera-

CESANO ore 19.30: Gian
ni Gandolfo. 

PORTO (Fiumicino) ore 
10: Mario Pochetti , candi
dato alla Camera, 

TIBURTINO ore 10.30: Ve
l lo Crisafulli. candidato al 
Senato. 

OSTIA ANTICA ore 18: 
Spartaco Cerrina. " 

CINEMA DELLE VITTO
RIE ore 10: L. Lombardo 
Radice. 

PORTUENSE (ForUnlnl) 
ere 10: Fausto Flore, consi
gliere provinciale . 

CORVIALE (Portuense) 
ore 18: Sergio D'Angelo. 

QUARTICCIOLO ore 11: 
Enzo Laptccirella, candidato 
alla Camera. 

BORGATA A L E S S A N 
DRINA (Centocelle) ore 18: 
Mario Cavanl, candidato a l 
la Camera, e Luciana Fran-
xinetti-

BORGATA O T T A V I A : 
Marcell i . 

CASAL MORENA ore 16: 
Mario Leporattl . 

L.GO BENEDETTO MAR
CELLO ore I I : Giovanni 
Fiorentino, cand. a l la Ca
mera. seareL Federazione 
Nazionale Statali . 

LA STORTA ore 11: Gian
ni Gandolfo. 

TRAVERTINO (Qaad.aro) 
ore le\30: F.Masi. 

ACILIA (comìzio antifa
scista) ere 18: Nino Fran-
cbeUncci e C. Capponi, can
didati al la Camera. 

ACQUA ACETOSA ore l i : 
Antiochia. 

RISARÒ (Acilia) «re l*M: 
Faosto De Maftstris . 

MACCARESE ore 18: Pa
dovani. 

T O R F I G N A T T A « A ore 18: 
(mercato). Marisa modano. 
cand. al la Camera. 

P.ZZA Q U A D R A T A Ore 
10.30: Ambros io Donini. can
didato al Scuoto. 

MONTE SPACCATO ( A o -
relia) ore IBJ0: F a l v i o Ja«-
rnia, 

FIUMICINO ore 174»: 
Giovanni Brambil la . 

OSTIA LIDO (mercato) 
ore 18: Anna Maria Cini. 

DONNA OLIMPIA: comi
z io antifascista: Carla Cap
poni. medaglia d'or» al va 
lor partigiano, candidata a l 
la Camera, e Umberto Cer 
roni. 

PRIMAVALLE ore 18: 
Sett imaao del la donna e l e t 
trice, Marita M m . 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
DNA RiOAZZi di tulle le tenoni < 

invitata a pmarc la Fesetiuoiie pei 
ritirata urgeati materiale. 

LE SEZIONI pania» ia aerala la Fed 
tir riiirare materiale atampa. 

KADIO-
rROGRlMMA NAZIONALE - Gior

ni!! radio- 7. 8. 13, lt . 20.30. 
2J.13 — Ore 7: Buoaaloraa. Pre»t-
(ioai del tempo. Musiche del nat-
t.ao — 8: Kiisfjiaa della tUapa 
italiana -,- 8.15: damai — $.45: 
< lede t amaire • — 11: La ra
dio per le stuoie — 11.30: Mutici 
linloaica — 52.15: Orchestra • Etlip* 
le • — ' 13,15: Album mancale — 
14 15. Chi e di iceaal - , 16.30: 
Imestra cut mondo — 16.45: Le
none di trance» — 17: Sorella ra
dio — 17.30; La eambiale di matri
monio. mutira di Giacomo Rosami — 
18.15: Il consulente agli studi — 
39: Piero Parelio al pianolortt — 
19.15: MI centenari» della Basilica 
di S. Iranresco in issisi — 19.i0: 
Gruppo coni» di tsigni — 19.45-
Economia minai di »sigì — -0 
Musei leggera — 20.30: Radioiport 
— 21 Taccuino «nu.icale — 21.03: 
Diario di un pino — 21.15: Orche
stra Petratta — 2Ì.I3: Vita pri
vata dei iccoli scorn — 22.45. Or
chestra Munì — 23.15: R. Tanjer 
e l tuoi solisti — 24: l ltime notine 

SECONDO PROGRAMMA — Giornali 
radi» 18 JW. 15. IS — Ore 9: 
Tulli 1 jiorni — 1,S0- Orchratra t-
nepela — 10- Casa serena — 13-
Cosi ti canta in Europa — 13,43: 
Tre Jirnm âli e la filarmonica — 
11- Galleria del sorriso, Oinroni sen
ta pirol» — 15.13. Rilmi d'tmt-
r,ca — 15.45. Parata d'orchestre — 
Ih.10 In libro per \m — 18.45-
Pawrella — 17: Ridar 17.30 Bal
late cim noi — Ih.aO: tdmund Kos 
e la samhi — 19: Guidi per ascol
tare la musica — 19..Ì0. Orchestri 
Kerriri — •_'(! Radicherà — 20,30. 
Taccuini musicale — 20.0V Ecco i 
nostri — 21.15: Cuk — 21.30-
Orchestra Vagellai — 22 L'oro del 
re. commedia di \ito RUsi — 22.4>. 
Onhestra 0a«a Lorna — 23. Sipa
rietto — 23,15- Ina voce nella sera: 
Line Renaud — 23.33- Notturno dal
l'Italia 

TERZO PROGRAMMA — 19.30. Lo 
indicatore economico — 19,43. 11 
giornale del teno — 20.15: Con-
cfrm di ô ni sera — 21- La linea 
spagnola del quattrocento — 21,30-
loacrln sinfonico 

TUTTI I NATI 
Mi mese di RUijie 
saranno fortunati e tutti co
loro che sono nati negli altri 
mesi pure, se per i loro ac
quisti di abiti pronti e su 
misura, giacche, pantaloni nei 
vari tessuti € modelli, e stof
fe delle migliori marche, pre
feriranno il rinomato nego
zio di Superabito in Via 
Po, 39-F (angolo Via Sime-
to). Sartoria di classe - ven
dita anche a rate. 

Domenica «sposizione. 

AL TEATRO VALLE 

(Questa sera: ore 21 
Domani: ore 17 e 21 

ULTIMI DUE GIORNI DEL 
BRILLANTE SPETTACOLO 

MELODIE DI MEZZO MONDO 
c o n i l p o p o l a r e 

ROBERTO MUROLO 

• • • • l i i a i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i t i i i 

OGGI GRAXDE PRIMA 
A I C I X E M A 

FIAMMA 

ADRIANO 

METROPOLITAN 

SUPERCINEMA 

°*SOA, 

WfUfs 

GESTIR 

y/l//AN£ WJHRNCt 

'-Ul&l PIRANDELLO 

CK cevÀcoicn 
F R A N C A ' F A L D I N I 
CLELIA M A T A N I A 

»UOD DOSA FiLM 
àt'op PAHAKAOUMT 
a t c . A o> S T E N O 

Qaesto Alai vietata al Miao-
r i di 1$ mai , ami verri 
araiettata ia aesaan altro 
locale sella carnate sto-
liane. 

Per i primi 3 giorni sono 
sospese le tessere e le en
trate di favore. 

CMODtONO M N M B U 
Questa sera alle ore30,45. riu

nione corse Levrieri a parziale 
benefìcio della CRT-

file:///entunenne
file:///unto
file:///ersnmenti

